
Fosse Ardeatine: i Caduti del Partito d'azione

Il 24 marzo 1944, come rappresaglia contro l'atto di guerra compiuto nel pomeriggio del giorno precedente dalle 
formazioni partigiane romane contro un reparto delle truppe d'occupazione, 335 italiani vennero uccisi a freddo 
nelle Cave Ardeatine.
E' uno dei tanti eccidi da inscrivere nella  "guerra ai civili"  messa in atto in Italia, come nel resto dell'Europa 
occupata, dalle forze tedesche. Un episodio che ha segnato in modo particolarmente vivo la memoria collettiva: per 
la lucida freddezza con cui è stato messo in atto; per la pesante complicità che in esso ebbero le autorità fasciste 
della Repubblica Sociale Italiana, che non solo non tentarono di evitarlo, ma consegnarono senza esitazioni le 
vittime  richieste; perchè perpetrato nella Capitale, sotto gli occhi della Santa Sede che anch'essa non ritenne 
opportuno muovere un dito; perchè  ha coinvolto per la  maggioranza antifascisti attivi nelle formazioni poliiche e 
militari della Resistenza romana e laziale; ed infine per le speciose polemiche antiresistenziali che su di esso sono 
state montate dalla pubblicistica neofascista e riprese in modo sostanzialmente acritico dalla stampa e dagli 
esponenti politici cosiddetti moderati.
 
Il Partito d'Azione pagò alle Fosse Ardeatine un pesante tributo: 57 degli assassinati appartenevano al PDA o alle 
sue formazioni militari. Dall'elenco delle vittime, pubblicato nel sito web dell'ANFIM - Associazione Nazionale fra le 
Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria, riportiamo i nomi indicati come appartenenti alle 
formazioni azioniste.
Ricordiamo inoltre che nel sito web del Circolo Giustizia e Libertà di Sassari abbiamo da poco pubblicato la 
recensione della biografia di uno dei giovani martiri azionisti, Orlando Orlandi Posti.

 
ALBERTELLI PILO

nato a Parma il 30/9/1907 - professore di filosofia - arrestato il 19/3/1944.
 

ANNARUMI BRUNO
nato a Roma il 30/11/1921- stagnino - arrestato il 3/2/1944.

 
ASTROLOGO CESARE

nato a Tivoli il 24/5/1902 - lucidatore - arrestato il 15/3/1944.
 

AVOLIO CARLO
nato a Siracusa il 14/9/1895 - impiegato (SAIB) - arrestato il 28/1/1944.

 
BAGLIVO UGO

nato ad Alessano (LE) il 24/11/1910- avvocato - arrestato il 3/3/1944.
 

BERNABEI ELIO
nato a Montepulciano (Si) il 29/10/1907 - ingegnere FF.SS. - Ten. Artiglieria - arrestato il 3/3/1944

 
BORDONI MANLIO

nato a Roma il 23/7/1920 - impiegato poste - arrestato il 12/1/1944.
 

BUCCI BRUNO
nato a Roma il 29/9/1920 - disegnatore - Caporal Maggiore del Genio - arrestato il 3/2/1944.

 
BUCCI UMBERTO

nato a Lucera (FG) il 18/6/1892 - impiegato - arrestato il 3/2/1944.
 

BUSSI ARMANDO
nato a Modena il 17/12/1896 - impiegato FF.SS. - arrestato tra il 2 e il 3/3/1944.

 
BUTTARONI VITTORIO

nato a Genzano il 15/10/1905 - autista - arrestato il 4/3/1944.
 

CANALIS SALVATORE
nato a Tula (SS) il 14/11/1908 - professore in lettere - arrestato il 14/3/1944.

 
CERRONI ORESTE



nato a Roma il 16/9/1874 - tipografo - arrestato il 5/2/1944.
 

CIBEI DUILIO
nato a Roma l'8/1/1929 - falegname - arrestato il 7/2/1944.

 
CIBEI GINO

nato a Roma il 13/5/1924 - meccanico - arrestato il 7/2/1944.
 

D'ANDREA MARIO
nato a Roma il 22/1/1912 - ferroviere - arrestato il 13/3/1944.

 
DE GIORGIO CARLO

nato a Roma il 17/10/1909 - impiegato - arrestato il 3/3/1944.
 

DE MARCHI RAOUL
nato ad Instanbul (Turchia) il 5/7/1915 - impiegato - arrestato il 2/3/1944.

 
DIOCIAJUTI PIER DOMENICO

nato a Padova il 10/5/1879 - commerciante.
 

ELUISI ALDO
nato a Venezia l'11/9/1898- pittore - arrestato il 2/3/1944.

 
ERCOLANI GIORGIO

nato a Roma nel 1908 - Ten. Col. R.E. - arrestato il 23/1/1944.
 

ÈRCOLI ALDO
nato a Roma il 7/5/1916 - pittore - arrestato il 12/1/1944.

 
FABRI RENATO

nato a Vetralla (VT) il 25/12/1888 - commerciante - arrestato il 2/3/1944.
 

FANTACONE ALBERTO
nato a Roma il 25/9/1916 - dottore in legge - arrestato il 28/1/1944 - PDA Banda Neri.

 
FEROLA ENRICO

nato a Roma il 30/10/1901- fabbro - arrestato il 19/3/1944.
 

FIORINI FIORINO
nato a Poggio Nativo (RI) il 22/9/1880 - maestro di musica - arrestato il 5/2/1944.

 
FONDI EDMONDO

nato a Velletri il 3/5/1894- commerciante d'arte - arrestato il 23/2/1944.
 

GALLARELLO ANTONIO
nato a S. Giorgio Lamolara (BN) - falegname ebanista - arrestato il 3/2/1944.

 
GIORGI GIORGIO

nato a S. Agata Feltria (PU) - ragioniere - arrestato il 10/12/1943.
 

GRANI UMBERTO
nato a Roma l'8/5/1897- Ten. Col. Aeronautica - arrestato il 5/2/1944.

 
INTRECCIALAGLI MARIO

nato a Montecompatri il 2/4/1922 - calzolaio - arrestato il 21/3/1944.
 

KERESZTI SANDOR
nato a Budapest il 13/8/1914 - ufficiale - arrestato il 21/2/1944.

 
LA VECCHIA GAETANO

nato a Barletta (BT) il 22/3/1902 - ebanista - arrestato il 4/3/1944.
 

LEONELLI CESARE
nato a Campagnano il 14/8/1906 - avvocato - arrestato il 2/3/1944.

 
LIBERI EPIDEMIO

nato a Popoli (PE) il 16/7/1920 - industriale - arrestato il 19/12/1943.
 

LOTTI GIUSEPPE
nato a Andria (BT) il 6/3/1903 - stuccatore - arrestato il 3/3/1944.

 
LUCARELLI ARMANDO

nato a Roma l'1/1/1920 - tipografo - arrestato il 5/2/1944.
 

LUNGARO PIETRO ERMELINDO
nato a Trapani l'1/6/1910 - Sottufficiale P.S. - arrestato il 7/2/1944.

 
LUZI EVERARDO

nato a Roma il 26/11/1919 - meccanico - arrestato il 12/1/1944.



 
MANCINI ENRICO

nato a Ronciglione (VT) il 12/10/1896 - commerciante - arrestato il 7/3/1944.
 

MARIMPIETRI VITTORIO
nato ad Avezzano (AQ) il 30/9/1917 - impiegato - arrestato il 10/12/1943.

 

MEDAS GIUSEPPE
nato a Narbolia (OR) il 27/8/1908 - avvocato - arrestato il 3/3/1944.

 
NORMA FERNANDO

nato a Roma il 6/1/1907- ebanista - arrestato il 3/2/1944.
 

ORLANDI POSTI ORLANDO
nato a Roma il 14/3/1926 - studente - arestato il 3/2/1944.

 
PENSUTI RENZO

nato a Roma il 3/7/1918 - studente - arrestato il 21/2/1944.
 

PERUGIA ANGELO
nato a Roma il 20/8/1906 - venditore ambulante - arrestato il 4/3/1944.

 
PIERANTONI LUIGI

nato a Intra (VB) il 2/12/1905 - medico - arrestato il 7/2/1944.
 

PULA ITALO
nato a Velletri il 4/7/1915- fabbro - arrestato il 12/1/1944.

 
PULA SPARTACO

nato a Velletri il 25/5/1919 - verniciatore - arrestato il 12/1/1944.
 

RENZI EGIDIO
nato a S. Giovanni Marignano (FO) il 3/11/1900 - operaio - arrestato il 3/2/1944.

 
RICCI DOMENICO

nato a Paliano (FR) il 9/1/1913 - impiegato - arrestato il 12/1/1944.
 

RODELLA BRUNO
nato a Guidizzolo (MN) il 17/10/1917 - studente - arrestato l'1/1/1944.

 
SACCOTTELLI VINCENZO

nato ad Andria (BT) il 5/6/1897 - falegname - arrestato il 2/3/1944.
 

SALEMME FELICE
nato a Napoli il 21/4/1921 - studente universitario - arrestato il 12/1/1944.

 
SAVELLI FRANCESCO

nato ad Asciano (SI) il 27/9/1890 - ingegnere - arrestato il 5/2/1944.
 

TAPPARELLI MARIO
nato a Vicenza il23/1/1891 - commerciante - arrestato il 22/1/1944.

 
ZICCONI RAFFAELE

nato a Sommatino (CL) il 13/8/1911 - impiegato - arrestato il 7/2/1944.


